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In caso di domande, siamo naturalmente a disposizione tramite Messenger,
telefono o e mail.

Nota legale:
Il presente documento è inteso a fini promozionali e informativi.
La sua diffusione è prevista esclusivamente in Svizzera.

Tutte le i
n
informazioi
sui nostr
pacchetti
bancari
Indipendentemente dal pacchetto che avete, con l’app Baloise Mobile
Banking potete sbrigare le vostre operazioni bancarie in tutta semplicità.
Æ
Æ
Æ

Æ
Æ

Flessibile come voi: sbrigate le vostre operazioni bancarie ovunque vi trovate.
Scanner dei pagamenti: pagate le vostre fatture in modo rapido e semplice.
Messenger: contattateci in modo semplice utilizzando la chat. Inoltre, con
le nostre news su borse e prodotti vi informiamo costantemente sulle tendenze
attuali e sugli sviluppi del mercato.
eBill: gestite tutte le vostre fatture eBill direttamente nell’app.
Assolutamente sicuro: le più moderne tecnologie di crittografia garantiscono
una protezione ottimale per tutte le transazioni.

Baloise Bank SoBa AG
Amthausplatz 4, casella postale
CH-4502 Solothurn
Servizio clientela 0848 800 806
bank@baloise.ch
www.baloise.ch

Banking in tutta
semplicità, con carta,
conto e app

I nostri pacchetti bancari
Con i nostri pacchetti bancari Easy, EasyPlus e younGo rendiamo le vostre
operazioni bancarie quotidiane estremamente semplici.
Qui trovate una panoramica di tutti i vantaggi e delle condizioni:
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Baloise Visa Debit:
– Prelievi gratuiti di contanti in CHF in Svizzera.
– Pagamenti sicuri e senza commissioni nei negozi in tutto il mondo.
– Shopping online, prenotazioni in hotel e molto altro ancora.
– Totale controllo dei costi: gli importi vengono addebitati direttamente
sul vostro conto.
– Assicurazione Baloise: i vostri acquisti online sono assicurati automaticamente presso la Basilese.
– Mobile payment: con Samsung Pay pagate i vostri acquisti in modo
flessibile con lo smartphone.

Prezzo mensile
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Baloise Visa Debit:
– Gli stessi vantaggi del pacchetto Easy.
Riceverete un numero illimitato di carte di credito, carte di debito e conti.
Carta di credito Baloise
– Fino all’1 % delle spese delle vostre carte di credito vi sarà accreditato
come cashback.
– Mobile payment: con Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Fitbit Pay e
Garmin Pay pagate i vostri acquisti in modo flessibile con lo smartphone.
younGo: questo pacchetto bancario è gratuito per tutti gli under 30.

Commissioni ordine espresso: CHF 2.00/ordine
In alternativa agli ordini espressi a pagamento, consigliamo di utilizzare Baloise E Banking.
Spese di affrancatura e invio: Posta B: CHF 1.50 / Posta A: CHF 2.00 / Estero: CHF 3.00
Come alternative consigliamo estratti conto elettronici.

CHF 15 / CHF 10*
* In caso di utilizzo di ipoteche o prodotti
d’investimento della Baloise Bank SoBa, il prezzo
mensile si riduce di CHF 5.

Gratuito fino al compimento
dei 30 anni

Conti

1 conto privato in CHF

Più conti privati in CHF/EUR/USD

Più conti privati in CHF/EUR/USD

Carte di debito

1 Baloise Visa Debit in CHF

Più di una Baloise Visa Debit in CHF

Più di una Baloise Visa Debit in CHF

• Prelievi di contanti in CHF gratuiti e
illimitati ai bancomat svizzeri
• Pagamenti senza commissioni nei
negozi in tutto il mondo
• Prelievi di contanti all’estero: 0,25 %
dell’importo prelevato
• Mobile payment: Samsung Pay
• Shopping online con l’assicurazione
Baloise

• Prelievi di contanti in CHF gratuiti e
illimitati ai bancomat svizzeri
• Pagamenti senza commissioni nei
negozi in tutto il mondo
• Prelievi di contanti all’estero: 0,25 %
dell’importo prelevato
• Mobile payment: Samsung Pay
• Shopping online con l’assicurazione
Baloise

• Prelievi di contanti in CHF gratuiti e
illimitati ai bancomat svizzeri
• Pagamenti senza commissioni nei
negozi in tutto il mondo
• Prelievi di contanti all’estero: 0,25 %
dell’importo prelevato
• Mobile payment: Samsung Pay
• Shopping online con l’assicurazione
Baloise

Nessuna

Più carte di credito Classic: incluse
oppure
più carte di credito Gold: CHF 5 al mese

Carta di credito younGo (Classic): inclusa
oppure
carta di credito Gold: CHF 5 al mese

• Fino all’1 % di cashback
• Mobile payment: Apple Pay, Samsung
Pay, Google Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay

• Fino all’1 % di cashback
• Mobile payment: Apple Pay, Samsung
Pay, Google Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay

Compresi

Compresi

EasyPlus e younGo
Æ

CHF 5 / CHF 0*
* In caso di utilizzo di ipoteche o prodotti
d’investimento della Baloise Bank SoBa, il prezzo
mensile si riduce di CHF 5.

Carte di credito

E-Banking / mobile banking
incl. estratti conto elettronici

Compresi

*Come prodotti d’investimento valgono: Assist, Guide, Delegate e conto fondi

*Come prodotti d’investimento valgono: Assist, Guide, Delegate e conto fondi

